
SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO CASAGLIO
INTERCLASSE DOCENTI GENITORI

 

Il giorno 9 novembre alle ore 17.00 in modalità meet si è riunito il Consiglio di interclasse docenti-
genitori, con il seguente O.d.G.:

1. - Insediamento del Consiglio: regole e funzioni 

2. - Progetto organizzativo di plesso 

3. - Progetti del PTOF 

4. - Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1° grado. 

5. - Andamento degli apprendimenti -

6. - Varie ed eventuali  

DOCENTI              

P A P A

1 Angeli Camilla navezze

2 Archetti Laura X 22 Marchina M. Luisa X

3 Bertuccio Savina X 23 Morosoli Stefania x

4 Bianchetti Simona
Supp. Giovinazzo sale 24 Pellati Nicolò x

5 Bosetti Chiara x 25 Pirotta Isabella X

6 Ceretti Patrizia x 26 Quaranta Silvia M

7 Corti Maria Cristina x 27 Rizzardi Sabrina x

8 Dal Pan Lisa X 28 Saleri Roberta x

9 De Grazia Antonella X 29 Scrocco Lucia x

10 Defendini Silvia X 30 Signoroni Marco x

11 Esposito Pamela X 31 Spagnoletti Cristina X

12 Ferradino Beatrice X 32 Tagliaferri Giulia x

13 Filippini Susanna X 33 Tosi Maria Lorena X

14 Gentili Elena x 34 Volpini Francesca x

15 Gattuso Tiziana X 35 Zanni Carlo X

16 Lanotte Cristina x 36 Zubani Mariagrazia X

17 Lo Presti Margherita X 37 Zuccoli Antonella x
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18 Locatelli Luisa Altra sede

19 Lombardi Anna X

20 Maffei Maria X

21 Maiello Maria X

GENITORI

GENITORE PRESENTE ASSENTE GENITORE PRESENTE ASSENTE

1^A Gnali Giorgia X 4^A Marelli Marta X

1^B Clerici Laura X 4^B Scotti Chiara X

2^A Motti Ombretta X 4^C Meleri Sabrina X

2^B Porcella Liciana X 5^A  Uccelli Federica X

2^C Gervasi Giorgio X 5^B D’Ottavi Patrizia x

3^A Pansi Martina X 5^C Bazzana Maura X

3^B Gorno Cinzia X

3^C Fontana Valeria X

1 - Insediamento del Consiglio: regole e funzioni 

Si presentano le nuove responsabili di plesso. Presentazione condivisa su schermo del 
regolamento del Consiglio di Interclasse: compiti e funzioni. 

2 - Progetto organizzativo di plesso 

Presentazione dell’impianto organizzativo di plesso. Comunicazioni: da quest’anno 
solamente on line, tramite bacheca del registro elettronico oppure tramite mail. Solo in casi 
urgenti sarà prevista la comunicazione cartacea. Presentazione del sito e della sua 
fruibilità per le famiglie (circolari, documenti, calendario, attività e progetti, ecc.). Orario di 
ingresso entrata / uscita sia mattutino che pomeridiano: necessità della puntualità sia in 
entrata che in uscita. Descrizione della suddivisione dei diversi ingressi e delle modalità di 
sorveglianza degli stessi, sia per i singoli alunni che per il pedibus. Inoltre modalità di 
autorizzazione per le uscite autonome o con accompagnamento di persone differenti dai 
genitori. Modalità per autorizzare le uscite anticipate o ritardi tramite libretto web. 
Impossibilità di accedere alla scuola per i genitori. Assenze per malattia: causa Covid è 
momento molto particolare, non si chiede certificato medico ma di specificare i dettagli del 
malessere nella giustificazione su Librettoweb, mentre, in caso di Covid, bisognerà seguire 
le procedure dei responsabili e viceresponsabili Covid (Cristina Lanotte, Patrizia Ceretti), e 
in contemporanea il pediatra.

3 - Progetti del PTOF 



Descrizione delle modalità e delle finalità, quest’anno per motivi di contagio si svolgeranno 
prevalentemente a distanza. Nello specifico:

● Progetto Arte a scuola, che dura tutto l’anno per tutti gli alunni, con tema: “Il posto 
giusto” che verrà sviluppato con laboratori durante tutto l’anno.

● Laboratorio informatico mobile (Resp. Niccolò Pellati), finanziato, partecipano tutti 
gli alunni allestendo un laboratorio informatico mobile che è finanziato ed è in 
arrivo.

● Biblioteca: alunni di tutte le classi, quest’anno non è presente come spazio fisico 
perché dedicata a spazio mensa, organizzeremo comunque i prestiti per poter 
disporre dei suoi libri. Resp. Ins. Chiara Fracassi.

● Progetto madrelingua, finanziato, ridimensionato rispetto all’anno scorso (2 ore per 
classe solo per le classi quinte), partirà a febbraio con insegnante Oliver. 
Responsabile del progetto è l'insegnante del plesso di Sale, Abrami Elisa.

● Progetto orto, coordinato da Ins. Carlo Zanni su classi seconde per semina orto e 
contatto con la natura.

● Melamangio, giornata della merenda sana, proposta per tutti gli alunni di mantenere 
la giornata del giovedì per consumare una merendina sostituendo prodotti 
confezionati con frutta o altre merende sane.

● Rinuncio alla merendina, non finanziato, in sospeso: dovrebbe partire ma non ce 
n’è certezza. Gli alunni di tutte le classi dovrebbero rinunciare un giorno alla 
merendina dove è possibile e di portare un contributo sostitutivo per sostenere 
Alliap, un paesino del Sud Africa, gemellato con Gussago.

● Life Skills: percorso con diverse attività gestite dagli insegnanti di classe che aiuta i 
bambini a riflettere su se stessi, sulle proprie emozioni e la propria autonomia. Gli 
insegnanti stessi seguono percorsi formativi in merito. Ne usufruiscono gli alunni 
delle classi delle classi terze, 4^C e quinte.

● Giornata dei diritti dei bambini, 20 novembre, le classi promotrici sono gli alunni 
delle classi terze, che sceglieranno un diritto e condivideranno l’attività prescelta.

● 21 novembre, Festa dell’Albero, che coinvolge le classi seconde: prepareranno un 
video per tutte le altre classi e verrdel Sindaco che piantuma un albero in uno dei 
parchi del Comune e prevederà di piantare un albero.

● Scuole in festa, per norme anti-covid: Natale, Mezza Quaresima (in continuità con 
scuola dell’Infanzia) e Festa di fine anno.

● Giornata della Memoria, coinvolge le classi quinte che preparano qualcosa da 
proporre alle altre classi per spiegare il significato della ricorrenza.

● Mi illumino di meno, per le classi terze che sceglieranno una proposta alle altre 
classi per stimolarli al risparmio energetico



● Pedibus: progetto non finanziato, coordinatori Ins. Fracassi e Zubani, con la 
collaborazione dell'Amministrazione del Comunale e dei genitori accompagnatori.

● Progetto Cauto, progetto nuovo espletato a distanza attraverso la proiezione di 
video o di lezioni in sincrono a tutte le classi per riflettere sull’importanza del riciclo. 
Coinvolgerà le ore di Arte per produrre oggetti con materiale di recupero e 
realizzare mostra virtuale.

● Si organizzeranno gite sul territorio durante l’ora di motoria sebbene col nuovo 
DPCM non sia momentaneamente possibile.

● Documentazione: i verbali di questi incontri sono sul sito della scuola, c’è un link 
appositamente per i verbali nella pagina del nostro plesso.

3 - Varie ed eventuali: 

● non saranno possibili gite e uscite fuori da Gussago, speriamo di poter riprendere le 
passeggiate nei territori del Comune.

● L'insegnante Spagnoletti condividerà la presentazione di questo incontro nelle 
classroom di ogni singola classe, nella cartella “documenti”.

L’incontro termina alle ore 17,45.

LA PRESIDENTE                                                                                           LA SEGRETARIA

 Cristina Lanotte                                                                                          Anna Lombardi          


